
 

 

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021 
 

 

Si informa la Cittadinanza che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 30/07/2021, ha provveduto ad approvare: 

• il Piano Finanziario della TARI 2021 relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani computati in base ai 
nuovi criteri introdotti dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019; 

• le tariffe TARI 2021 calcolate con i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  

• i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie finanziate con i fondi previsti  dagli articoli  n. 6 e n. 53 del decreto legge 25 
maggio 2021, nr. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

• le scadenze di versamento della TARI 2021, previste al 30/09/2021, 30/11/2021, 31/01/2022, oppure in unica soluzione al 30/09/2021.  
  

Per la sola annualità 2021, sono previste le seguenti misure di tutela, nella forma di riduzione tariffarie, in favore delle: 

• utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti dei provvedimenti di restrizione emanati per fronteggiate la pandemia Covid-19; 

• utenze non domestiche che abbiano, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, registrato cali di attività e/o dei fatturati in ragione 

dell’emergenza sanitaria; 

• utenze domestiche in funzione del parametro ISEE delle famiglie. 
 
a) AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

a.1) agevolazioni, applicate d’ufficio, consistenti nella riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura indicata nella 

seguente tabella riportate le categorie non domestiche individuate e i relativi criteri di selezione/esclusione: 

 
a.2) riduzioni commisurate alla perdita di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019 per tutte le categorie di utenze non domestiche, non 

incluse nella tabella precedente, debitamente documentata, da quantificarsi a consuntivo, in base al numero delle richieste pervenute, 

proporzionalmente all’entità della perdita e comunque entro il limite massimo delle risorse assegnate al Comune ai sensi dell’art. 6 del D.L. 

nr. 73/2021, che residueranno dopo l’applicazione delle riduzioni di cui al punto a.1; in ogni caso il limite massimo di tale riduzione non può 

superare il 30%; 

 

b) AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE 

Agevolazione consistente nella riduzione della quota variabile della tariffa dell’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dai 

nuclei familiari residenti nel Comune di Castellaneta:  

b.1) per coloro che presenteranno un valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro si applica una riduzione pari al 100%; 

b.2) per coloro che presenteranno un valore ISEE da   8.001,00 a 12.000,00 euro, si applica una riduzione pari al 70%; 

b.3) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro, si applica una riduzione pari al 50%; 

Le percentuali, di cui ai suddetti punti b.1), b.2) e b.3) potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che sono stati resi 

disponibili; 

 

Per beneficiare delle agevolazioni per le UTENZE NON DOMESTICHE punto a.2) e le UTENZE DOMESTICHE,  gli interessati dovranno 

presentare ENTRO NON OLTRE IL 30/11/2021 (PENA DECADENZA DAL BENEFICIO) apposita richiesta come da modulistica 

disponibile presso l’ufficio della società Serphin Srl incaricata dei servizi di supporto alla riscossione dei tributi comunali, oppure sul sito 

internet www.serphin.it e sito istituzionale www.castellaneta.gov.it   

  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio Serphin S.r.l. sito in Castellaneta alla Via Cheren, 60. Per consentire il 

rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza e prevenzione legate all’epidemia da COVID-19, l’accesso al citato ufficio 

è consentito esclusivamente previo appuntamento da concordare tramite le seguenti modalità: contatto telefonico al numero 0994502204 nei 

giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00; posta elettronica certificata supportoentratecastellaneta@pec.it; posta elettronica 

ordinaria info@serphin.it 

 

Si informa altresì che nei prossimi giorni verrà effettuata l’attività di distribuzione degli avvisi di pagamento della TARI 2021. In caso di 

mancato ricevimento dell’avviso, si invita a contattare l’ufficio della Serphin S.r.l. con le modalità innanzi indicate. 

 

 Il Funzionario Responsabile 

(Dott.ssa Francesca Capriulo) 

     COMUNE DI CASTELLANETA 
                                  PROVINCIA DI TARANTO 

                                          Ufficio Tributi 
            

 


